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*** FESTIVAL DEL GIALLO ***
Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 ottobre torna il Festival del Giallo Pistoia, 
l'evento dedicato agli amanti del genere giallo e non solo, a cura di Giallo 
Pistoia. Il tema centrale di questa undicesima edizione sarà "Mare e misteri: 
giallo mediterraneo ed altre narrazioni". Il Festival inizia la sera di venerdì 
8 ottobre al Teatro Casa del Popolo di Bottegone con lo spettacolo teatrale "Il 
cugino inglese". Sabato mattina e domenica per l'intera giornata, il Festival si
svolgerà in Biblioteca San Giorgio, mentre sabato pomeriggio e sera sarà ospite 
del Teatro Bolognini.
Per la partecipazione a ciascuna delle sessioni dell'evento: (mattina, 
pomeriggio, sera, in biblioteca o al teatro Bolognini) è necessaria la 
prenotazione, da effettuare inviando una mail all'indirizzo della biblioteca 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it con il nominativo della persona o delle 
persone interessate, indicando se la partecipazione riguarda l'intera giornata 
oppure solo la mattina o il pomeriggio, o la sera. La prenotazione è necessaria 
anche per lo spettacolo che si terrà la sera del sabato presso il Teatro 
Bolognini e per quello di domenica sera in biblioteca. Le richieste saranno 
accolte in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili.
L'accesso alla biblioteca e al Teatro Bolognini è possibile esclusivamente 
dietro presentazione di Certificazione Verde anti-Covid (Green Pass) in formato 
cartaceo o elettronico.

*** LA LETTURA TI DONA ***
In occasione della Festa del Dono 2021, domenica 10 ottobre dalle ore 16.00 alle
18.00, la San Giorgio incontra coloro che hanno contribuito con i loro doni ad 
accrescere le raccolte della biblioteca.
Non potendo organizzare la Festa del Dono come abbiamo fatto prima del 2020, a 
causa delle restrizioni dovute alla pandemia, aspettiamo tutti i donatori in 
biblioteca per consegnare un piccolo omaggio di ringraziamento. Nell'occasione 
avranno modo di conoscere gli Amici della San Giorgio che allestiranno un 
mercatino straordinario.
Si ricorda che per accedere all'interno della biblioteca è obbligatorio esibire 
il Green Pass.
Con l'adesione al Giorno del Dono il Comune di Pistoia si dichiara Testimonial 
dell'iniziativa e sostenitore degli ideali che lo caratterizzano. Il Comune di 
Pistoia ha aderito per il quarto anno con l'iniziativa "La lettura ti dona" 
organizzata dalla Biblioteca San Giorgio, evento che andrà a comporre la mappa 
del 6° Giro dell’Italia che dona.

*** LIBRI IN CAMMINO ***
In occasione dell'Anno Santo Iacobeo, nell'ambito delle iniziative organizzate 
dal Comune di Pistoia per la sua celebrazione, la Biblioteca San Giorgio ha 
ideato "Libri in cammino", un ciclo di incontri che porta gli autori a camminare
e a parlare dei loro libri direttamente sui sentieri intorno a Pistoia. 
Camminare e leggere sono accomunati dallo stesso ritmo con cui si rivolgono alla
realtà. Entrambi ci fanno accedere a una dimensione altra rispetto a quella 
della quotidianità, a una distanza e a un ritmo che ci permettono di 
sperimentare modalità affini per leggere il mondo e noi stessi. Nella rassegna 
di ottobre proponiamo i libri che verranno presentati agli incontri e una 
selezione di testi inerenti all'argomento. Prima di decidere di mettersi in 



cammino, di scegliere come mezzo di trasporto gambe e piedi, è opportuno 
avvicinarsi ai pensieri scritti di chi, prima di noi, ha intrapreso questa 
esperienza. Entrare in queste storie aiuta il lettore-camminatore a scegliere il
proprio cammino, a interpretare ciò che vede, perché ognuno in fondo va, torna, 
si ferma, secondo il proprio sentire, in un modo che non è mai uguale a quello 
di chi lo ha preceduto.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese-2/

Ultimo appuntamento con la rassegna "Libri in cammino":
Dom 17/10 – Cammino di San Jacopo
Ore 9.30 Parcheggio della Chiesa di San Pietro in Vincio, Pontelungo
Presentazione del cammino e passeggiata da San Pietro in Vincio a Giaccherino e 
a San Michele a Groppoli (circa 3,5 km solo andata; ritorno in autonomia)
Ore 11.30 Agriturismo A Casa Nostra, Via Acciaio e Agnolaccio, 7, Groppoli
Incontro con Simona Baldanzi (Corpo appennino, Ediciclo 2021); modera l’incontro
Federico Di Vita
La partecipazione è gratuita, ma per le escursioni occorre prenotarsi entro le 
ore 12 del venerdì precedente l’evento a cui si è interessati. Per iscriversi, 
inviare una mail all'indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Le richieste 
sono accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di 30
partecipanti.
Per saperne di più: https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/libri-in-cammino/

*** PREMIO CEPPO ***
Giovedì 7 ottobre, alle ore 16.30, l'Auditorium Terzani ospiterà il Premio 
Letterario Internazionale Ceppo Pistoia con Jean-Charles Vegliante che vince il 
Premio Ceppo Internazionale Poesia Piero Bigongiari. Conduce Paolo Fabrizio 
Iacuzzi. Interventi di Stefano Carrai, Michela Landi e Mia Lecomte curatrice del
libro "Rauco in noi un linguaggio" (Interno Poesia) sostenuto dal Premio Ceppo 
con la "Ceppo Piero Bigongiari Lecture 2021".
L'ingresso all'evento è libero, fino ad esaurimento dei posti, è consigliata la 
prenotazione: iltempodelceppo@gmail.com. Obbligatorio il possesso del Green pass
o di altra certificazione verde equipollente.
Per saperne di più: 
https://paolofabrizioiacuzzi.it/ceppo-2021-vegliante-premio-ceppo-internazionale
-poesia/

*** RADIO RACCONTO LAB ***
Provare a registrare una trasmissione radiofonica in maniera improvvisata è 
praticamente impensabile: occorre conoscere le basi della radiofonia, saper 
scrivere per la radio, avere padronanza della musica e della sonorizzazione, 
conoscere le tecniche di conduzione e saper realizzare interviste interessanti 
per il pubblico. 
Per questo YouLab Pistoia lancia il progetto "Radio Racconto Lab", a cura di 
Valentina Bischi e Radio Pistoia Web, finanziato dall'Ambasciata USA in Roma, 
che si propone di formare gratuitamente dei giovani alla ideazione, creazione e 
messa in onda di programmi radiofonici sui temi della cultura americana. 
Il corso, in partenza martedì 12 ottobre, è destinato alle ragazze e ai ragazzi 
da 16 a 20 anni. Per partecipare è necessario inviare una mail con i propri dati
a youlab@comune.pistoia.it. 
È obbligatorio esibire il Green Pass per accedere allo spazio degli incontri.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/radioraccontolab-seconda-edizione/



*** RICERCARE LAVORO E NON SOLO: TOSCANA LAVORO - LA RETE PER IL LAVORO IN 
TOSCANA ***
Da mercoledì 6 ottobre riprende la collaborazione tra la biblioteca e Arti 
Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, con una nuova serie di incontri 
dedicati all'inserimento nel mondo del lavoro. 
I seminari hanno l’obiettivo di far conoscere il portale Toscana Lavoro: la 
piattaforma regionale dedicata all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e 
alle opportunità formative. 
Durante l’incontro sarà possibile apprendere come candidarsi alle offerte di 
lavoro, gestire il proprio CV, ricercare corsi di formazione e accedere al 
portale TRIO per la formazione a distanza. Saranno inoltre fornite informazioni 
su progetti, opportunità e incentivi regionali e nazionali per la 
riqualificazione e l’inserimento lavorativo.
La partecipazione al corso è gratuita e aperta a tutti. È obbligatoria la 
prenotazione via mail entro le ore 12 del giorno precedente l'evento, per poter 
ricevere il link d'accesso.
Per prenotarsi inviare una mail a giovani.pistoia@arti.toscana.it
Per saperne di più 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ricercare-lavoro-e-non-solo-toscana-lav
oro-la-rete-per-il-lavoro-in-toscana/

*** NOTIZIE DAGLI AMICI DELLA SAN GIORGIO ***
Gli Amici della San Giorgio anche quest'anno partecipano attivamente alla 
realizzazione del Festival del Giallo, giunto all'undicesima edizione, che si 
svolgerà dall'8 al 10 ottobre. In questa occasione, domenica, per l'intera 
giornata sarà presente in un'edizione straordinaria il mercatino di Libro in 
libro, un appuntamento "anti-crisi" per grandi e piccini, per fare il pieno di 
letture e contemporaneamente aiutare la biblioteca a ricevere nuovi libri, DVD o
a programmare iniziative culturali

*** SPORTELLO EURODESK ****
È attivo presso la biblioteca lo sportello Eurodesk, la rete ufficiale del 
programma europeo Erasmus+ per l’informazione sui programmi e le iniziative 
promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani. 
Lo sportello è attivo il martedì pomeriggio, dalle 15 alle 19, e il venerdì 
mattina, dalle 9 alle 13. Per avere accesso al servizio, è possibile prendere un
appuntamento inviando un'email a pistoia@eurodesk.eu o chiamando lo 0573371431 o
il 3318059510 negli orari indicati
Questa settimana lo sportello segnala:
Stage online al Guggenheim di New York
Il Guggenheim Museum offre l'opportunità di svolgere stage a distanza per la 
primavera 2022 nei dipartimenti dell'istituto con inizio il 7 febbraio e termine
il 15 aprile 2022.
Gli stage richiedono un impegno di 20 ore settimanali per tutte le dieci 
settimane, inclusa la partecipazione ai seminari sulla cultura museale (MCS). 
L'esperienza sarà completamente virtuale. Non sono previsti interventi in loco 
presso il museo o nei suoi uffici.
Per gli stage a distanza è prevista una retribuzione di $ 3.000 a ciascun 
tirocinante per la piena partecipazione al programma.
L'obiettivo del programma di tirocinio del Museo Guggenheim è di fornire 
un'esperienza di formazione pratica a studenti universitari e laureati 
interessati a intraprendere una carriera nel campo dell'arte e dei musei. 
I tirocinanti acquisiscono un'ampia comprensione di come funziona un particolare



dipartimento nel contesto di un grande museo, nonché conoscenze e abilità 
specifiche relative alle attività di quel dipartimento. 
I tirocinanti sono assegnati a un dipartimento specifico per la durata della 
loro formazione, in base alle qualifiche e agli interessi. 
Sotto la supervisione di mentori del personale designato, i tirocinanti 
completano progetti individuali, partecipano a riunioni e a dibattiti e ai 
processi in corso all'interno del loro dipartimento.
Requisiti
- I candidati devono aver completato almeno due anni di studi universitari. Sarà
data la preferenza a studenti universitari o senior attualmente iscritti, o 
studenti laureati in corso.
- È richiesta una buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto.
La scadenza per la candidatura è il 15 ottobre 2021. 
https://www.guggenheim.org/internships
Altre segnalazioni dallo sportello EuroDesk: 
https://ww.sangiorgio.comune.pistoia.it/sportello-eurodesk/

*** PORTALE DI RICERCA WEB BIBLIOTOSCANA ***
Bibliotoscana è un portale di ricerca web che consente di conoscere i libri 
posseduti dalle biblioteche delle 12 Reti documentarie locali toscane e dalle 
biblioteche e strutture documentarie della Regione Toscana e delle Agenzie e 
istituti collegati (Rete Cobire). Con "BiblioToscana" è interrogabile un 
patrimonio di quasi 10 milioni di libri posseduti da circa 600 biblioteche su un
migliaio presenti in Toscana (attualmente la banca dati ha 8 milioni di record, 
in attesa che gli altri dati siano disponibili).
Questo è il link diretto al portale: https://biblio.toscana.it/
Per saperne di più potete consultare la pagina web sul sito della Regione 
Toscana: https://www.regione.toscana.it/bibliotoscana

*** MODALITÀ DI ACCESSO IN BIBLIOTECA CON GREEN PASS ***
In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, previste per tutti i 
luoghi di cultura italiani (rif. D.L. del 23 luglio 2021), dal 6 agosto 2021 è 
obbligatorio esibire il Green Pass corredato da un valido documento di identità 
per accedere alla biblioteca. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età
inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.
Per coloro che non possono entrare all'interno dell'edificio perché prive di 
GreenPass o altra certificazione indicata, queste sono le opportunità 
disponibili:
- invito all’uso della delega: una persona di fiducia viene delegata a ritirare 
i libri prenotati, mentre la riconsegna può sempre essere fatta da un’altra 
persona;
- invito a usare il prestito a domicilio.
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/servizio-di-prestito-in-biblioteca-e-a-
domicilio/

*** STUDIARE ALLA SAN GIORGIO ***
Sempre attivi i servizi di prestito, lettura e consultazione, al piano terra, 
della Biblioteca San Giorgio.
L'accesso del pubblico, per chi è regolarmente iscritto alla San Giorgio o a una
delle biblioteche della rete, e munito di Green Pass (obbligatorio per accedere 
in biblioteca da venerdì 6 agosto 2021) è libero fino al raggiungimento dei 
posti disponibili, nella fascia oraria 9-13 (modulo mattino) e al pomeriggio 
nella fascia oraria 14-19 (modulo pomeriggio). La prenotazione, sempre 



consigliata, può essere effettuata sia tramite telefono (0573-371600) sia di 
persona, rivolgendosi all’operatore addetto al servizio di prestito e 
restituzione nell’Atrio di ingresso; la prenotazione è personale, e non può 
avvenire per conto di altri utenti.
Per il prestito e la restituzione dei libri non c'è alcuna variante: le 
richieste di prestito possono avvenire su prenotazione (online o telefonica) o 
di persona, recandosi in biblioteca. Nel caso della prenotazione si ricorda di 
attendere la conferma del messaggio di pronto al prestito prima di venire per il
ritiro dei materiali.
L'utente può scegliere se farsi recapitare i libri a casa oppure se ritirarli 
personalmente allo sportello. 
Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/accesso-in-sicurezza

*** SERVIZI A DISTANZA: DigiToscanaMLOL ***
Con MediaLibraryOnLine è possibile leggere gratuitamente quotidiani, riviste, 
e-book da casa, ascoltare audiolibri, vedere film e frequentare corsi a 
distanza. Per accedere ai contenuti di MediaLibraryOnLine è necessario essere 
iscritti a una biblioteca della Rete REDOP e richiedere la registrazione a MLOL 
scrivendo una mail all'indirizzo c.bambini@comune.pistoia.it indicando nome, 
cognome e codice fiscale

*** 1 LIBRO AL GIORNO ***
Morgana. L'uomo ricco sono io di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri, Mondadori,
2021
Di chi è la colpa di Alessandro Piperno, Mondadori, 2021
Il visitatore notturno di Jeffery Deaver, Rizzoli, 2021
Nel nome del figlio. Hamnet di Maggie O'Farrell, Guanda, 2021
Gelosia di Jo Nesbø, Einaudi, 2021
Amuri di Catena Fiorello Galeano, Giunti, 2021
Spatriati di Mario desiati, Einaudi, 2021.

*** SI FA CIAK ***
Quando il cinema era giovane: i fantasmi dell'opera, i fantasmi all'opera di 
Sergio Arecco, Petite Plaisance, 2021;
Ricostruzone di un delitto: il cinema greco della Nouvelle Vague di Beniamino 
Biondi, Petite Plaisance, 2021;
Al rombo del cannon: grande guerra e canto popolare di Franco Castelli, Emilio 
Jona e Alberto Lovatto, Pozza, 2018;
The replacements: bastardi senza gloria di Roberto Curti, Tuttle, 2021;
Recitare il tempo: le voci della Heimat di Edgar Reitz di Barbara Rossi, Petite 
Plaisance, 2021;
Storia della canzone napoletana, Vol. 1: 1824-1931 di Pasquale Scialò, Pozza, 
2017;
Sette sottane di Monica Vitti, Sperling & Kupfer, 1993.

*** GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI ***

BRUTTE STORIE MA DIVERTENTI
Una nuova rassegna dedicata alle collane "Brutte storie", "Brutta geografia", 
"Brutte scienze", "Una cultura pazzesca"  della casa editrice Salani, che 
comprendono libri per bambini e bambine a partire dai 9 anni di età. I titoli 
affrontano molti argomenti che i giovani lettori iniziano a conoscere sui banchi
di scuola, dalla storia dell'antica Grecia e dell'antica Roma alle avventure dei



grandi esploratori, dalle scoperte scientifiche più significative ai 
rappresentanti delle diverse correnti artistiche. Letture divertenti, con 
notizie e informazioni presentati con ironia, abbondanza di dettagli curiosi e 
simpatiche vignette. Link alla 
rassegna:https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/storie-brutte-ma-divertenti/

INCIPIT DELLA SETTIMANA
L'Hotel Grande A è la scelta della settimana. Incipit e abstract di questa 
storia di fratelli e sorelle che si trovano a gestire un hotel, al link: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-incipit-della-settimana-hotel-grande-
a/

NOVITA' PER I PICCOLI

Un solo mondo, di Michael Foreman. Camelozampa, 2020
Due bambini raccolgono un secchiello di acqua del mare e ne fanno il loro mondo 
in miniatura. Ben presto però comprendono quanto, per dar vita al loro gioco, 
hanno sottratto al mondo reale. Capiscono come sia compito di tutti noi 
proteggere il nostro pianeta, tanto meraviglioso quanto fragile. Perché il mondo
è uno solo, e davvero il suo futuro è nelle nostre mani. Per la prima volta in 
Italia un bestseller in ristampa in tutto il mondo per il suo trentennale. Un 
classico sulla minaccia dell'inquinamento e il dovere di proteggere il nostro 
pianeta.

Mio amore, di Beatrice Alemagna. Topipittori, 2020
Il protagonista di questa storia è una strana creatura fatta letteralmente di 
patchwork, pezzi di filo e di stoffa che compongono un essere che nessuno 
riconosce e che non si riconosce.Che si tratti di un’animale è l’unica cosa data
per certa, poi però ad ognuno la propria interpretazione, se è vero che la 
bellezza, o qualunque cosa sia, è negli occhi di chi guarda, allora questo 
strano animale diventa di volta in volta un topo, un cane... a seconda di chi 
cerca la risposta.

Io sono foglia, di Marianna Balducci. Bacchilega Junior, 2020
Un bambino è il protagonista di un poetico albo in rima, tra gioie e malinconie,
avventure e piccoli sconforti.
In questa girandola emotiva, proprio come le foglie, abbiamo però bisogno di un 
ramo, di un posto, cioè, in cui essere accolti e amati. Un progetto nato da una 
idea visiva di Marianna Balducci (il celebre "Il ballo delle foglie" che ha 
vinto diversi premi) e tradotto in rima da Angelo Mozzillo. Premio Andersen 2021
miglior libro 0-6

NOVITA' PER RAGAZZI

Dove crescono i cocomeri, di Cindy Baldwin. HarperCollins, 2020
Quando vede la mamma scavare furiosamente i semini neri da un'anguria nel bel 
mezzo della notte mentre parla con persone che non esistono, Della si rende 
conto che sta succedendo di nuovo. Che la malattia che ha costretto sua madre in
ospedale quattro anni prima è tornata. Che finirà di nuovo in ospedale per mesi 
come l'ultima volta. Mentre suo padre si dedica al lavoro nell'azienda agricola 
di famiglia, che è in difficoltà a causa della siccità, e sua madre nega 
l'evidenza, è Della che decide di doverla curare. E sa come fare... Età da 10 
anni



Il mio piano per salvare il mondo, di Tanya LLoyd Kyi. Rizzoli, 2019
Mya Parsons ha dodici anni e grandi sogni. Vuole lavorare all’ONU, anzi 
diventare ambasciatrice dell’ONU, e vincere il premio Nobel. Ha a cuore i 
diritti civili e per questo, insieme all’amica Cleo, ha fondato il gruppo dei 
Giovani per la Giustizia Sociale. Ma ha anche un desiderio molto più spiccio: 
vorrebbe tanto un cellulare. Età da 10 anni

Senza una buona ragione, di Benedetta Bonfiglioli. Pelledoca, 2021
La storia di Bianca, studentessa delle superiori, che di punto in bianco viene 
presa di mira da una compagna che sistematicamente riesce a toglierle tutto ciò 
che ha; nel giro di un anno scolastico, da ragazza serena e rispettata a scuola,
con amici che le vogliono bene e un fratello che la adora, Bianca passa a non 
avere più nulla, a venire bocciata... Età da 13 anni


